SERIE DI LAMPADE DECORATIVE CORREDATE DI STRISCIA
LED AD ALTA EFFICIENZA CON TRASFORMATORI INCLUSI

Ten
MADE IN ITALY

-220/230 VOLTS
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Ten è una serie di lampade da tavolo, da morsetto, da lettura e da terra realizzate interamente dal nostro ufficio tecnico
utilizzando un nostro profilo estruso di successo e più precisamente il Nephos_10 che ha dimensioni estremamente
contenute: 14mm di larghezza e solo 12mm di altezza.
Tutte le lampade sono corredate di striscia led ad alta efficienza da 24Volts 10Watt o 20Watt/metro a seconda della
versione, che rispettivamente emettono nominali 1200 e 2600 lumen/metro, colore 3000K. Sono completate con
diffusore PMMA satinato e trasformatore/driver adeguato.
La serie Ten è disponibile nelle finiture Nero Opaco, Bianco Opaco, Grigio argento, Oro satinato e Moka
Tutte le lampade della serie Ten da tavolo sono corredate di interruttore sul filo, quelle da terra l’interruttore di
accensione è a pedale e nella versione ad arco a doppia accensione. La lampada da terra singola è inoltre dimmerabile,
tramite il sensore Touch con Led blu di presenza.
Di seguito i codici per richiedere le lampade della serie Ten, con l’avvertenza di sostituire le x con il codice della finitura
desiderata: 02(bianco opaco), 03(nero opaco), 05(grigio argento), 07(oro satinato), o 35(ruggine)

CODICE
70501.007.xx
70504.007.xx
70507.010.xx
70510.010.xx
70513.018.xx
70516.040.xx
70519.066.xx
70522.090.xx

DESCRIZIONE (misure di base o morsetto, già incluse)
Lampada da tavolo piccola H 400 S 220 (base 60x70 H65)
Lampada da morsetto piccola H 360 S 220 (morsetto H 10mm)
Lampada da tavolo grande H 530 S 650 (base 100x100 H55)
Lampada da morsetto grande H 480 S 650 (morsetto H 10mm)
Lampada da lettura H 1500 S 580 (base 155x98)
Lampada da terra mono emiss. c/dimmer H 2060 (base 185x185)
Lampada da terra bi emissione H 1760 (base 185x185)
Lampada da terra ad arco bi emiss. H2300 S1050 (base290x185)

Lampada a morsetto piccola finitura nero opaco

Lampada da tavolo grande finitura nero opaco

WATT/LUMEN
7 Watt 840 lumen
7 Watt 840 lumen
10 Watt 1200 lumen
10 Watt 1200 lumen
18 Watt 2000 lumen
40 Watt 4500 lumen
66 Watt 6500 lumen
30+60 Watt 9000 lm

Lampada da tavolo piccola finitura nero opaco

Lampada a morsetto grande finitura bianco opaco
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Gamma finiture

Lampada da lettura finitura bianco opaco

Lampada da terra doppia emissione finitura grigio argento
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Lampada da terra mono emissione dimmerabile, nero opaco

Dettaglio dimmer touch

Lampada ad arco doppia emissione corredata di interruttore a pedale con accensione separata
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